Università Popolare del Sociale

Corso di formazione online
“Kinesiologia Emozionale Transgenerazionale”
Video di presentazione: https://youtu.be/It7ztX3ZRBs
Il Master di Kinesiologia Emozionale è suddiviso in tre corsi:
1°: Kinesiologia emozionale
2°: Kinesiologia sul piano fisico
3°: Kinesiologia sul piano Transgenerazionale
DESCRIZIONE
Il Dr. George J. Goodheart Jr. è unanimemente considerato il Padre della Kinesiologia. Fu proprio
grazie alla sua attività di ricerca che la Kinesiologia sorse come disciplina autonoma ed originale
nel 1964. Nel corso degli anni la “kinesiologia applicata” di Goodheart viene successivamente
nominata da Jhon Thie "Kinesiologia specializzata".
La kinesiologia nel corso del tempo ha avuto ulteriori sviluppi. Varie ramificazioni hanno preso
spunto dalla disciplina originale, ma il test muscolare kinesiologico (O-Ring) è rimasto e resta il
riferimento di base.
La Kinesiologia è una tecnica diagnostica semplice ma avanzata che si avvale di un test muscolare
(O-Ring) per identificare le origini dei nostri blocchi emotivi. Alla base della tecnica vi è la
convinzione secondo la quale ogni blocco emozionale ed ogni conflitto irrisolto si ripercuotono nel
corpo e sono identificabili attraverso una particolare debolezza muscolare. La tecnica è utilizzabile
anche per testare (non senza un controllo medico) allergie e intolleranze alimentari, fiale, fiori di
Bach, fiori Australiani, ecc.

PROGRAMMA
Modulo 1



Introduzione alla Kinesiologia Emozionale
Cos’è la Kinesiologia Emozionale Transgenerazionale
Il cervello trino: evoluzione del cervello e comportamenti



























IL comportamento del Kinesiologo Emozionale
Le dinamiche conflittuali e i bisogni insoddisfatti
Le ancore emozionali
Cura e stanchezza del Kinesiologo
Regole per la buona pratica di un Test Kinesiologico
Il test kinesiologico Emozionale
Il test: Protocollo del test kinesiologico emozionale di base
Il test: test del Disorder Control
Il test: test della Polarità
Il test: test della congruenza
Lo Switching
Manovra per invertire la polarità
Il test: Le frasi d’accesso
Il test: Test degli organi
Il test delle emozioni bloccate
Il test: a chi è collegato il blocco emozionale
Il test: la linea del tempo
Il test: Integrazione bioenergetica
Il test: in caso di sabotaggio
Il test: Protocollo per testare i Chakra
Il test: Protocollo per le emozioni specifiche
Il test: Protocollo per i progetti futuri
Il test: Protocollo per testare traumi, fobie, vincere abitudini e dipendenze
I punti emozionali
Bibliografia di approfondimento.

Modulo 2: Kinesiologia e senso biologico della malattia


















E se Hamer avesse ragione?
L’innovazione del Dr. Hamer
Le 5 Leggi Biologiche
I foglietti embrionali
I conflitti biologici secondo il Dr. Hamer
Il test: Protocollo di base
Il test: cosa fare in caso di stress acuto
Il test: i test con i Mudra
Il test: Protocollo test dei Mudra
Il test: lo Still Point
Il test: Protocollo del test dei conflitti
Il test: test riflesso dei fluidi/tiroide/surreni
Le costellazioni schizofreniche
Il test: test costellazioni schizofreniche
Il test: Integrazione bioenergetica
Il test: test con il sostituto
Biografia di approfondimento.

Modulo 3: Kinesiologia e Ricerca Transgenerazionale



La ricerca Transgenerazionale e la Psicogenealogia

























L’effetto Zeigarnik
La Lealtà familiare inconscia
Il Progetto Senso
La sindrome da anniversario
Le ingiustizie nella famiglia
La parentificazione
La nevrosi di classe e da scacco
Gli irretimenti
La contabilità familiare invisibile
Il Genosociogramma
L'importanza del nome
I meccanismi di trasmissione
Malattia e cause familiari
Il senso di mestieri e professioni
Il progetto parentale
Il test kinesiologico: test dell'albero genealogico
Il test kinesiologico transgenerazionale
Il Protocollo KET complessivo
Test di verifica della trasmissione psicogenetica
Test di verifica organi ed emozioni
Protocollo di integrazione bioenergetica
Protocolli riassuntivi
Bibliografia di approfondimento.

MATERIALI: 3 corsi - 58 videolezioni - Dispense - Slide - Esercizi - Verifiche di
apprendimento. 12 ore di videolezioni + dispense, slide, schede e esercizi (da scaricare in pdf)

COMPETENZE CHE SI ACQUISISCONO CON QUESTO CORSO: Capacità di svolgere in
test completo “O-Ring” di kinesiologia a livello emozionale, a livello fisico (test di Hamer, test con
i Mudra, test dei Meridiani e dei Chakra) e a livello Transgenerazionale.

ATTESTATO: Lo studente riceverà un Attestato che potrà essere utilizzato per la composizione
del proprio curriculum di studio professionale o per gli aggiornamenti professionali previsti dalla
Legge 4 del 14 gennaio 2013 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e
collegi.

